COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore V - Affari del Personale e TributiSETTORE V - AFFARI DEL
PERSONALE E TRIBUTI

Determinazione di S5 n° 39 del 14/10/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n. 25 del 21/05/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile
Settore V Affari del Personale e Tributi in Posizione Organizzativa ;
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3 e 3
bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la delibera di C.C. n. 43 del 23/09/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l'esercizio 2019/2021;.

PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 04/10/2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato
stabilito di corrispondere con decorrenza 01/01/2002, ai dipendenti comunali che effettuano un orario di
servizio articolato in cinque giorni settimanali, un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata e
nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2° del C.C.N.L. successivo a quello del 1°
marzo 1999 (c.d. “Code contrattuali”) del valore di lire 10.000 (IVA inclusa) pari a Euro 5.16;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 50 del 21/03/2002 è stato disposto di uniformare le
disposizioni di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 151 del 04/10/2001 alla convenzione CONSIP S.p.A
per il servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto per il personale delle Pubbliche Amministrazioni del
valore nominale di lire 9.000 IVA inclusa pari a Euro 4.65 ;
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- occorre procedere all’acquisto dei buoni pasto mediante la convenzione CONSIP S.p.a. con la ditta
Sodexo Motivation Solutions , P.I. / C.F. IT05892970152, aggiudicataria della gara per il lotto 12 (Area di
consegna:Sicilia);
- che la convenzione è stata attivata in data 12/12/2018 con la durata di mesi 12 + eventuale proroga;
DATO ATTO che occorre impegnare la somma pari a € 15.000,00 utile all’acquisto dei buoni pasto
occorrenti per il personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani nell’anno 2019 e specificatamente
per n. 158 carnets per un totale di n. 3.950 tickets;
PRESO ATTO che il CIG è ZF92A244F2;
ACCERTATA la regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale tramite certificazione DURC;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) DI IMPEGNARE

la somma pari a € 15.000,00 ,in premessa indicata, con imputazione nel bilancio di

previsione 2019/2021 cap. 01111.01.216407 - Buoni pasto al personale-;
2) DI DARE ATTO che si provvederà , con apposita determina di liquidazione, al pagamento della fornitura
de quo, effettuata tramite la convenzione CONSIP S.p.a alla ditta Sodexo Motivation Solutions, meglio
specificata in premessa;
3) SI ATTESTA, ai sensi dell’art. 6 bis della L.N. 241/90 e degli Artt. 3 e 7 del DPR 62/2013, che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle
funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto;
4) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’acquisizione del visto contabile;
5) DI DARE ATTO che:
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al superiore
punto;
b) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L.R. 22/08 come modificato dall’art. 6
L.R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 14/10/2019

Capo Area
TROVATO ORAZIO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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